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Circolo Territoriale di Bitonto
Il Consigliere Comunale Salvatore TASSARI

Al Sindaco di Bitonto
Dott. Raffaele Valla
Bitonto 14 marzo 2011
Oggetto: Partecipazione BIT Milano Fiera del Comune di Bitonto
Ill.mo Sindaco,
- premesso che l’Ufficio Comunicazione del Comune di Bitonto, su evidente iniziativa
dell’Assessore al ramo, ha dato massima diffusione circa la partecipazione del Comune di Bitonto,
con un proprio stand, alla B.I.T. di Milano, manifestazione svoltasi nei giorni compresi tra il 17 ed
il 20 febbraio 2011;
- considerato l’articolo di stampa nel quale si evidenzia che il Comune di Bitonto non avrebbe
fattivamente partecipato alla manifestazione fieristica denominata B.I.T. ma solo all’allestimento di
uno stand promozionale in Piazza Duomo (fonte BitontoTv.it del 12 marzo 2011)
SI INTERROGA
l’Amministrazione Comunale per conoscere esattamente, con trasparenza e senza equivoci se il
Comune di Bitonto abbia partecipato, con proprio stand, alla manifestazione fieristica “Borsa
Internazionale del Turismo” oppure soltanto ad altra manifestazione collaterale e/o coincidente con
le stesse date e nella stessa Città di Milano della già citata manifestazione Bit.
In entrambi i casi si chiede di conoscere quali siano stati i costi di partecipazione e a chi
eventuali quote siano state versate (Ente Fiera o altro Ente). Se la partecipazione è avvenuta in
“nome” o “per conto” esclusivo del Comune di Bitonto oppure in forma di raggruppamento (con
uno o più Comuni, Provincia o Regione).
Si chiede altresì di conoscere gli estremi degli atti con cui tali (ed eventuali) spese siano
state autorizzate e deliberate e si chiede copia degli stessi atti.
Si chiede inoltre di conoscere se vi siano costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione
riguardanti il materiale pubblicitario utilizzato per la predetta esposizione/mostra e, qualora il
materiale pubblicitario sia stato messo a disposizione da eventuali professionisti, se vi sia stato un
eventuale (ed ovvio) accordo tra Comune e gli stessi professionisti teso a definire la finalità d’uso
del materiale stesso (stand in piazza Duomo o manifestazione fieristica “Borsa Internazionale del
Turismo”).
Certo che la risposta alla presente interrogazione possa favorire il massimo della trasparenza
(da sempre ‘nei desiderata’ di questa Amministrazione, nonché linea guida di un corso nuovo della
Politica bitontina) l’occasione è lieta per porgere Cordiali Saluti
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